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BOX Adipe eff ect dimagrante

BOX Cell eff ect anticellulite

BOX Body tonic rassodante

BOX Epil body

BOX Epil face

BOX Hydra-plumping

BOX Expression eff ect

BOX Lifting wrinkless eff ect

FT Cosmetics sede operativa: via Druso, 41/A - 39100 Bolzano (BZ)

FT S.p.a via Cisa, 81 - località Lentigione - 42041 Brescello (RE)

I prodotti selezionati 
per questa tecnologia 

dalla ricerca FT cosmetics 

Caratteristiche 
tecniche

· Alimentazione: 220/240 V

· Frequenza: 50/60 Hz.

· Corrente manipoli a vuoto: 28 Vpp

· Corrente manipoli 1KΩ: 18,5 Vpp

· Corrente manipoli 500 Ω: 13,5 Vpp

· Misure con imballo: cm 37x37x110

· Misure apparecchiatura: cm 32x32x105

· Peso: 13 kg.



• Permette la veicolazione di principi attivi 
direttamente nella zona da trattare.

• Consente di conseguire effetti superiori a quelli 
che si ottengono con altre metodologie, senza 
apportare alcun danno.

• È assolutamente indolore.

• Permette agli ioni di legarsi a determinate 
proteine plasmatiche, con la conseguenza di 
aumentare il tempo di permanenza.

• Migliora il trofismo dei tessuti superficiali.

A cosa serve
È un sistema tecnologico tra i più importanti nel 
settore estetico, non invasivo, senza rischi ed eff etti 
collaterali. L’utilizzo dell’elettroporazione in campo 
estetico aumenta il trasporto di molecole di principi 
attivi attraverso la pelle, amplifi cando in modo 
esponenziale gli eff etti ed i risultati dei trattamenti.

Come funziona
Consiste nell’applicazione di brevi 
impulsi speciali che agiscono sugli 
spazi intercellulari provocando cambi 
molecolari, i quali portano alla formazione 
di ultramicropori che aumentano 
temporaneamente la permeabilità cutanea. 
Durante questa permeabilità cutanea, 
Mesotech trasporta selettivamente cocktail 
di principi attivi dedicati direttamente nei 
distretti viso e/o corpo da trattare.

MESOTERAPIA ESTETICA

Generatore di correnti impulsive programmabili che 
permette trattamenti di elettroporazione viso e corpo 
con una metodologia assolutamente incruenta. 

12 trattamenti 
con un’unica tecnologia
Epilazione permanente viso

Epilazione permanente corpo

Lifting

Filler Flash

Expression line

Plumping rimpolpante viso

Tonifi cante corpo

Liposcultura corpo

Anticellulite corpo

Trattamento Nutriente Viso

Trattamento Pelli Sensibili

Trattamento Sebo-regolatore

GUARDA 
LA SCHEDA 
COMPLETA
SUL SITO 
SKINGALLERY.IT


